
 

       

 

 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

DIVISIONE XII – ISPETTORATO TERRITORIALE CampaniA 
 

Oggetto: acquisto di facile consumo anno 2019. 
 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che occorre provvedere all’affidamento del servizio in oggetto per l’anno in corso; 

Visto il D.lgs. 50/2016 ss.mm. ii. art. 36 per contratti sottosoglia; 

Viste le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

Vista la nota prot. n. 208791 del 21.12.2018, con la quale l’IT Campania comunicava alla Direzione Generale la 

programmazione del fabbisogno anno 2019, anche in relazione alle spese relative al facile consumo per un importo pari 

a € 7.000,00; 

Vista altresì la nota prot. n.116634 del 19.07.2019, con la quale era richiesto, tra l’altro ulteriori € 6.000,00 per forniture 

aggiuntive di facile consumo; 

Visti gli O/A n° 304 di € 2.000,00, n° 330 di € 7.331,80 e n° 359 di € 3.000,00 sul cap. 3348/11 per acquisto di 

cancelleria etc; 

Vista la mail pervenuta dall’ufficio del consegnatario in data 2.8.2019, in cui si rappresentava le necessità di materiale 

di facile consumo per l’anno in corso; 

Considerato che tale ‘prodotto’ è acquistabile sul Mepa; 

Tenuto conto della ricerca effettuata sul Mepa, nella sezione del catalogo Prodotti,materiali, consumabili  

consumabili da copia, stampe  toner per stampanti fax/laser secondo la graduatoria Mepa formata con il costo 

unitario decrescente, rappresentando i toner la voce di costo più elevata, in cui sono stati individuati 10 operatori 

economici, offerenti la fornitura anche in Campania; 

Visto che nessuna delle suddette 10 Ditte ha presentato un preventivo comprensivo di tutti gli articoli richiesti; 

Preso atto che l’unico preventivo è stato presentato dalla Ditta Wicon Italia srl, p.iva 08155160966, con sede legale in 

San Vittore Olona (MI), via 1 Maggio, 9/11 solo per una parte degli articoli richiesti dal consegnatario; 

Tenuto conto del promemoria ns prot. n°143467 del 18.9.2019 dell’Ufficio Acquisti; 

Tenuto conto della nuova ricerca effettuata sul Mepa, nella sezione del catalogo Prodotti,materiali, consumabili  

carta fotocopiatrici e stampati secondo la graduatoria Mepa formata con il costo unitario decrescente, in cui sono 

stati individuati altri 10 operatori economici, offerenti la fornitura anche in Campania; 

Tenuto conto della consultazione di ulteriori 10 Ditte, tramite mail del 12.09.2019, in merito alla disponibilità di 

fornire tutti i restanti articoli; 

Tenuto conto del promemoria bis ns prot. n°156229 del 09.10.2019 dell’Ufficio Acquisti; 

Considerata la necessità emersa di contattare ulteriori Imprese più concorrenziali al fine reperire altre offerte 

finalizzate ad acquisire la parte rimanente di materiale occorrente e non in disponibilità della Ditta Wicon (Lotto 1), 

prima offerente per una parte del materiale occorrente; 

Considerato che le altre Ditte interpellate, riscontravano o prezzi mediamente maggiori o non avevano la disponibilità 

di tutti gli articoli; 

Considerato, altresì, che l’ulteriore Impresa interpellata, Errebian con sede in Pomezia (RM) alla via dell’Informatica 

n. 8 c.f. 08397890586 e maggiore fornitore peraltro di Uffici centrali del MI.S.E. e del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze sul Territorio nazionale ed operante anche sul Mepa, ha fornito per la rimanente parte di materiali occorrenti un 

preventivo concorrenziale nei prezzi e soprattutto completo di tutti i prodotti necessitanti a questo Ispettorato, 

assicurando la consegna in tempi ristretti (Lotto 2); 

Preso atto che il precedente preventivo circa la merce occorrente oltre i toner era stato presentato dalla Ditta Office 

Network sas di Ugo Cacciaglia & C., p.iva 07650701217, con sede legale in Via Ferrante Imparato n. 190, Napoli, per 

la parte restante degli articoli richiesti dal consegnatario ed è risultato essere nettamente meno concorrenziale rispetto a 

quello pervenuto dalla Ditta Errebian richiamata; 



 

       

 

Tenuto conto della disponibilità della Ditta Errebian espressa con mail del 26/10/2019; 

Visto il promemoria ter dell’ufficio acquisti del 167333 ns. prot. n°28.10.2019, con il quale sono state rappresentate le 

motivazioni per avviare le procedure di affidamento diretto in cui si evince l’elenco del materiale da acquistare; 

Visti i CIG rilasciati dall’ANAC per le procedure in questione, n° Z2F2A19100 relativo alla Ditta Wicon (Lotto 1) e 

n° Z022A1919E relativo alla Ditta Errebian (Lotto 2), sopra menzionate; 

 

 

DETERMINA 

 

 di procedere all’affidamento diretto per contratti sotto soglia, utilizzando il Mercato Elettronico per la Pubblica 

Amministrazione, in base all’articolo 36 co. 2 lett. A) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ascrivendo la relativa spesa 

sul capitolo 3348 / pg 11; 

 di utilizzare la piattaforma ‘Acquisti in rete’ essendo tale ‘affidamento’ acquistabile sul Mepa, mediante 

trattativa privata; 

 di nominare RUP per questa procedura, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs, 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la Dott.ssa 

Angela Costanzo, Funzionario Amministrativo dell’IT Campania e di predisporre tutti gli atti di gara necessari, 

secondo la normativa vigente, per l’acquisizione del servizio in parola; 

 per le ragioni sopraindicate di incaricare, nell’ambito del Lotto 1, la Ditta Wicon Italia srl, p.iva 08155160966 

(LOTTO 1), con sede legale in San Vittore Olona (MI), via I° Maggio, 9/11, per la fornitura del seguente 

materiale di cancelleria: 

 

 
 

 

con efficacia immediata avendo già verificato la regolarità del durc e l’assenza di annotazioni riservate nel casellario 

Anac, ai sensi del par. 4.2.2 delle Linee Guida Anac n° 4, allegate al promemoria dell’ufficio acquisti del 167333 ns. 

prot. n° 28.10.2019; 

 

 per le ragioni sopraindicate di incaricare, nell’ambito del Lotto 2, la Ditta Errebian con sede in Pomezia (RM) 

alla via dell’Informatica n. 8 c.f. 08397890586 (LOTTO 2), per la fornitura dei seguenti prodotti riportati in 

tabella: 

 

 

descrizione Quantità costo unitario costo totale iva

costo totale 

iva inclusa

CARTUCCIA EPSON C13T04C140 ORIGINALE T04C1 NERO x stampante A3 a colori Epson Workweforce pro WF - C8190 2 € 46,23 € 92,46 € 20,34 € 112,80

CARTUCCIA EPSON C13T04B440 ORIGINALE T04B440 GIALLO x stampante A3 a colori Epson Workweforce pro WF - C8190 2 € 67,25 € 134,50 € 29,59 € 164,09

CARTUCCIA EPSON C13T04B240 ORIGINALE T04B2 CIANO x stampante A3 a colori Epson Workweforce pro WF - C8190 2 € 67,25 € 134,50 € 29,59 € 164,09

CARTUCCIA EPSON C13T04B340 ORIGINALE T04B3 MAGENTA x stampante A3 a colori Epson Workweforce pro WF - C8190 2 € 67,25 € 134,50 € 29,59 € 164,09

Toner Canon Prixma MG2550S cartuccia 545/547 5 € 21,75 € 108,75 € 23,93 € 132,68

Kyocera FS1120/TK160 7 € 49,94 € 349,58 € 76,91 € 426,49

 Lexmark - MS610 series XL 4 € 248,38 € 993,52 € 218,57 € 1.212,09

Brother - MFC - 8950 DW 8 € 57,98 € 463,84 € 102,04 € 565,88

RICOH - MP 2501 SP 4 € 15,97 € 63,88 € 14,05 € 77,93

Pen drive da 32 gb  30 € 4,99 € 149,70 € 32,93 € 182,63

Tappetini mouse 50 € 0,92 € 46,00 € 10,12 € 56,12

Cucitrice da tavolo HD23-S24 per alti spessori - 240fg 1 € 12,90 € 12,90 € 2,84 € 15,74

N. 10 confezioni (da 1.000) misura 23/10 di punti metallici LEBEZ 10 € 0,87 € 8,70 € 1,91 € 10,61

N. 10 confezioni (da 1.000) misura 23/13 di punti metallici LEBEZ 10 € 1,00 € 10,00 € 2,20 € 12,20

Prese schuko  20 € 0,79 € 15,80 € 3,48 € 19,28

Prese multiple scarpette 20 € 2,98 € 59,60 € 13,11 € 72,71

toner stampante brother mfc - l 6800 dw TN3512 5 € 104,70 € 523,50 € 115,17 € 638,67

toner  (2 neri, 2 gialli, 2 rossi, 2 blu) mod. Cartridge 973x per stampante HP Page Wide Pro MFP 477 dw. 2 € 337,65 € 675,30 € 148,57 € 823,87

toner olivetti DCOPIA 16 B0446 4 € 54,56 € 218,24 € 48,01 € 266,25

toner stampante Kyocera FS5350/5300 cartuccia nero 3 € 123,85 € 371,55 € 81,74 € 453,29

toner stampante Kyocera FS5350/5300 cartuccia cyno 2 € 155,75 € 311,50 € 68,53 € 380,03

toner stampante Kyocera FS5350/5300 cartuccia yellow 2 € 155,75 € 311,50 € 68,53 € 380,03

toner stampante Kyocera FS5350/5300 cartuccia magenta 2 € 155,75 € 311,50 € 68,53 € 380,03

Totale € 5.501,32 € 1.210,29 € 6.711,61

offerta Wicon



 

       

 

 
 

con efficacia immediata avendo già verificato la regolarità del durc e la presenza di una sola annotazione riservata nel 

casellario Anac, non comportante l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche; 

                                                                                                  
 di approvare le relative offerte fatte pervenire dalla due Ditte e la spesa complessiva di € 12.112,24 

(dodicimilacentododici/24) IVA inclusa, sul Capitolo 3348/pg 11 del bilancio del Ministero dello Sviluppo 

Economico per l'esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

Il Dirigente 

(Dott.ssa Carmela Cucca) 

                                                                  

 

offerta errebian

descrizione Quantità costo unitario costo totale iva

costo totale iva 

inclusa

CARTA FORMATO   A-3 10 € 37,90 € 379,00 € 83,38 € 462,38

CARTA FORMATO   A-4   87 € 15,65 € 1.361,55 € 299,54 € 1.661,09

PENNE GEL ROSSE/NERE/BLUE   (Escusivamente marca 'BIC' ) 200 € 0,49 € 98,00 € 21,56 € 119,56

LEVAPUNTI 10 € 1,00 € 10,00 € 2,20 € 12,20

SPILLATRICE  (POSSIBILMENTE MARCA  ZENITH 590 ) 30 € 15,45 € 463,50 € 101,97 € 565,47

FORBICI 30 € 1,00 € 30,00 € 6,60 € 36,60

SCOTCH 50 € 0,18 € 8,80 € 1,94 € 10,74

SCOTCH ELIOGRAFICO 3 € 1,00 € 3,00 € 0,66 € 3,66

FERMAGLI MISURA  N.6 30 € 0,60 € 18,00 € 3,96 € 21,96

FERMAGLI MISURA  N.4 30 € 0,30 € 9,00 € 1,98 € 10,98

EVIDENZIATORI     COLORI   GIALLO/ ROSA /VERDE /ARANCIO 100 € 0,20 € 20,00 € 4,40 € 24,40

MATITE 96 € 0,07 € 6,24 € 1,37 € 7,61

GOMME PER CANCELLARE 50 € 0,12 € 6,00 € 1,32 € 7,32

POST-IT  MISURA SOLO GRANDE    76 mm x 76 mm 48 € 0,25 € 12,00 € 2,64 € 14,64

PENNERELLO COLORE - ROSSO  NERO e BLU  (TRATTO MARKER PUNTA CONICA ) 36 € 0,35 € 12,60 € 2,77 € 15,37

ETICHETTE AUTOADESIVE FORMATO   70X56 mm   ( CONFEZIONI DA 40 ETICHETTE ) 10 € 4,70 € 47,00 € 10,34 € 57,34

INCHIOSTRO X TAMPONE  COLORE BLUE 10 € 0,23 € 2,30 € 0,51 € 2,81

COLLA  STIK  COCCOINA 25 € 1,02 € 25,50 € 5,61 € 31,11

buste trasparenti a foratura universale cm 22x 30 in polipropilene  (stl 7214   50 buste tipo medium -finitura  liscio ) 500 € 0,03 € 15,00 € 3,30 € 18,30

TEMPERAMATITE 30 € 0,15 € 4,50 € 0,99 € 5,49

PUNTI METALLICI X SPILLATRICE ( 30 scatoli da 10 boxes ) 30 € 1,60 € 48,00 € 10,56 € 58,56

CARTELLA 'FALDONI' CON LACCI 25 € 0,52 € 13,00 € 2,86 € 15,86

cartellina semplice colore rosso e blu  formato  cm 25x 35 150 € 0,05 € 6,75 € 1,49 € 8,24

cartellina a tre lembi  colore rosso e blu  formato  cm 25x 35 150 € 0,08 € 11,70 € 2,57 € 14,27

CORRETTORE A PENNELLO 20 € 0,50 € 10,00 € 2,20 € 12,20

ELASTICI  colore naturale Busta da 1 Kg.     3 € 6,00 € 18,00 € 3,96 € 21,96

cuscinetti non inchiostranti per timbri in gomma  cm  9x12 20 € 1,25 € 25,00 € 5,50 € 30,50

Spillatrice capacità cucitura (fogli) 220; profondità max di cucitura 70 mm 1 € 23,00 € 23,00 € 5,06 € 28,06

DATARIO  PRINTER  S 220 cod. 8477 20 € 10,35 € 207,00 € 45,54 € 252,54

filtri di ricambio DATARIO PRINTER S 220   cod. 8480 20 € 4,50 € 90,00 € 19,80 € 109,80

dorsini plastici  per il facile inserimento dei fogli 50 € 0,10 € 5,00 € 1,10 € 6,10

BLOCCO CARTA BIANCA 80GM CON SPIRALE formato 22x29,7 30 € 0,73 € 21,75 € 4,79 € 26,54

rubrica 24 indici 5 € 3,95 € 19,75 € 4,35 € 24,10

timbro     in gomma  ( UFFICIO DEL CONSEGNATARIO   ) 1 € 1,70 € 1,70 € 0,37 € 2,07

timbro     in gomma  (IL DIRIGENTE ) 5 € 3,25 € 16,25 € 3,58 € 19,83

Prolunghe 4 mt  5 € 7,00 € 35,00 € 7,70 € 42,70

Prolunghe  10 mt 3 € 10,00 € 30,00 € 6,60 € 36,60

poster in cornice 50 x 70 (x buvette, corridoi, aree comuni): scegliere soggetti inerenti allo sviluppo economico e radiotelecomunicazioni30 € 30,00 € 900,00 € 198,00 € 1.098,00

200 biglietti da visita x dirigente, capi settore, ufficio acquisti, staff, Responsabili Dipendenze. Totale: 11 persone, 2200 biglietti2200 € 0,15 € 330,00 € 72,60 € 402,60

durable porta badge con cartoncino 100 € 0,14 € 14,00 € 3,08 € 17,08

BLOCCO BIANCO PER LAVAGNA 25FOGLI 70gr  5 € 16,80 € 84,00 € 3,70 € 84,00

Totale € 4.441,89 € 962,43 € 5.400,63
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